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MATERIALI DI LAVORO



Premessa.

Con i f  Decreto del Direttore Generale n. 632 del B/fUzltG relat ivo a "Cost i tuzione e
Regolamento del Comitato aziendale di  partecipazione, informazione e coinvolgimento dei
ci t tadini  nei  percorsi  di  cura" si  è dato avvio ad un percorso, stabi l i to dal l 'Atto aziendale del | 'AAS5,
f inal izzato al la def iniz ione ed avvio operat ivo del Comitato sopra indicato.

Un pr imo momento di  condivis ione con le Associazioni con cui | 'AAS5 ha rapport i  di  col laborazione
è stato un incontro di  presentazione del le l inee di  indir izzo del Comitato tenutosi  i l  I9/L2/L6.
Di quel l ' incontro si  r iportano i  t rat t i  sal ient i  degl i  argomenti  esaminat i :
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LAAS 5 di Pordenone ha inserito nel proprio
Atto Aziendale (Decreto n. 100 del t marzo
2016) i l  tem a della PARTECIPAZION E
organizzata dei cittadini e delle proprie
rappresentanze ai processi decisionali ed ai
percorsi assistenzia li.



A tale scopo, ha previsto, sempre
aziendale,  la cost i tuz ione di
aziendale di partecipazione.

tramite lAtto
un Comitato
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Oltre al Direttore Generale, il Comitato ha un
riferimento nella Direzione strategica del|ASS
nel Coordinatore sociosanitario, cui spettano
compiti  di promozione di reti  di comunità.



Gli  intent i  general i  d i  una promozione di
comuni tà sono:

-Raccogliere ínformozioni circa i bisogni
comuni tà locale;
-Gettare le basi di un'anolrsi delle azioni
possi  b i le int raprendere

reti di

d i  una

che è

l l  Comitato d i  partecipazione ha quindi  :

1) Una funrione di supporto alle attività dei
DistreRi

(per i l  profi lo di salute, partecipazione alta
programmazione e monitoraggio dei percorsi
assistenzia l i  del le patologie prevalenti)



l l  Comitato di  partecipazione col labora quindi
per:

2) Analisi di suggerimentif pmposte,
segnalaeioni da parte dei sittadini per it
miglioramento dei servizi e ri-orientamento
delle attività e strategie formative;

l l  Comitato di  partecipazione si  pone quindi
come motore del:

3l Coinvolgimento delle Asssciazioni nella
stesura di protocolli e linee guida



l l  Comitato d i  partecipazione col labora quindi
per  la :

4) Promozione di azioni di welfare di esmunità

Parole chiave e processi di lavoro
tra AAS e Comitato di Partecipazione:

-Processi comunlcativi con i cittadini;
-Carta dei Servizi
-Sistema dell'accesso
-Urnanizrazione
-Soddlsfarione del l'utenra
-Regolamento per l'esereirio della tutela dei
cittadini

Successivamente, per i l  t ramite del Comitato Regionale del Volontar iato, è stato real izzato un
percorso di  anal is i  e condivis ione sul Comitato con l ' individuazione del le Associazioni che ne
faranno parte, ident i f icate secondo aree tematiche di  intervento comune.

Lo stesso lavoro è stato fatto anche all ' interno dell'AASS, per arrivare infine al Decreto del
Direttore generale n. 317 del l '11 maggio 2017 relat ivo a "Comitato aziendale di  partecipazione.
Primi adempimenti  ed indir izzi  operat iv i" .


